
“Crediamo che ogni modello
di business oggi non possa 
prescindere dai valori della Blue 
Economy per garantire una corretta 
tutela dell’ambiente e delle risorse.
Industrie Celtex si ispira 
al perfetto equilibrio degli ecosistemi 
naturali, dove nulla è sprecato 
e tutto viene riutilizzato all’interno 
di un processo circolare, 
che trasforma i rifili di un ciclo 
in materie prime di un altro”

INDUSTRIE CELTEX Spa
Sede Legale
Via Trav. del Marginone, 21/23
55015 - Montecarlo
Lucca - Italia

Tel. +39 0583 27 41
info@celtex.it
www.industrieceltex.com

Sede Direzionale
Via dei Sandroni, 22
55011 - Altopascio
Lucca - Italia
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La linea dei rotoli per lettino 
 è la risposta alle specifiche 

esigenze di igiene in ambito 
estetico e medicale. 

Lenzuolini medici 100% pura cellulosa 
pensati per ambienti dedicati alla cura della 
persona, quali ospedali, ambulatori, case 
di cura, spa e centri estetici, dove l’igiene 
è aspetto imprescindibile per garantire il 
benessere di operatori, clienti e pazienti.

Una carta resistente, compatta e altamente 
performante certificata Ecolabel e PEFC, 
nel pieno rispetto dell’ambiente e dei CAM 
(Criteri Ambientali Minimi).

I lenzuolini medici Celtex sono gli unici sul mercato ad avere:

La confezione igienica “FLOW PACK” 
I lenzuolini medici Celtex, singolarmente confezionati, garantiscono la massima igiene grazie alla tecnologia di 
confezionamento FLOW PACK. La confezione FLOW PACK, di derivazione alimentare ed usata per preservare 
biscotti, patatine e snack, protegge la carta da acqua, umidità e polvere.

La goffratura “SATIN®” 
I lenzuolini medici Celtex garantiscono un elevato comfort, grazie alla goffratura brevettata SATIN® che 
conferisce alle fibre una morbidezza paragonabile al cotone, rendendo il lenzuolino piacevole e sicuro al 
contatto con la pelle. 

L’anima “BEAUTY NAIL APPROVED”
Terminato l’ultimo servizio del rotolo per lettino, la particolare struttura dell’anima “Ultralight Green Core” 
consente di essere ripiegata facilmente, prima di essere destinata alla raccolta di carta e cartone. L’anima 
“Ultraligh Green Core” di Industrie Celtex è molto apprezzata dalle professioniste dell’estetica, perché previene 
la rottura delle unghie. 

Test di laboratorio dimostrano che il prodotto è dermatologicamente testato.

La linea di linea di rotoli per lettini, interamente certificata Ecolabel, rispetta i CAM, Criteri Ambientali Minimi, 
la cui efficacia è stata assicurata in Italia dall’art. 18 della L. 221/2015, dell’art. 34 de D.lgs. 50/2016 “Codice 
degli appalti” e successive modifiche, che ne hanno resa obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni 
appaltanti.

100% Performance
100% Igiene sicura

100% Blue Economy

1. Foresta gestita
responsabilmente

6. Studi 
medici

5. Gli Specialisti 
del Pulito

4. Trasformazione

Scelta consapevole
per rafforzare 
la reputazione 

Consumo responsabile
che grazie all’elevata 
performance riduce 
i consumi

Riduzione degli sprechi
garantita dalla qualità 
che abbatte i costi inutili

2. Fabbrica
di cellulosa

3. Cartiera di pura
cellulosa

Chips

8. Centri dentali

7. Estetica e 
benessere 

DISPENSER CORRELATO 
COD. 91993
DISPENSER 
LETTINO VISITA

LENZUOLINI MEDICI

PRODOTTIx

cod. 62607
MEDILUX
100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin214,7cm39 mm59,5 cm38 cm80 m2111x632

cod. 62657
MEDILUX SIX

100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin213,1 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62609
MEDILUX KING

100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin214,7 cm39 mm84 cm38 cm80 m2111x424

cod. 62604
SOLARIUM
100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin214,7 cm39 mm46 cm38 cm80 m2111X640

cod. 60205
SOLARIUM
100% pura 
cellulosa

+PE

Liscio210 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62820
100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm68 m2001X632

cod. 62830
100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm55 m1601x632

BAVAGLI - VELINE

PRODOTTIx

cod. 08900
VELINE 

COSMETICHE

100% pura 
cellulosa

Liscio 
221x20 cm100404.00036

cod. 81100
BAVAGLIO
MONOUSO

Cellulosa + PE
Blu248x58 cm200360030

cod. 81200
BAVAGLIO
MONOUSO

Cellulosa + PE
Blu248x58 cm25041.00018
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PRODOTTI x

cod. 62607
MEDILUX
100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin 2 14,7cm 39 mm 59,5 cm 38 cm 80 m 211 1x6 32

cod. 62657
MEDILUX SIX

100% pura 
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Goffratura
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BAVAGLI - VELINE

PRODOTTI x
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COSMETICHE

100% pura 
cellulosa

Liscio 
2 21x20 cm 100 40 4.000 36

cod. 81100
BAVAGLIO
MONOUSO

Cellulosa + PE
Blu 2 48x58 cm 200 3 600 30

cod. 81200
BAVAGLIO
MONOUSO

Cellulosa + PE
Blu 2 48x58 cm 250 4 1.000 18
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Riduzione degli sprechi
garantita dalla qualità 
che abbatte i costi inutili

2. Fabbrica
di cellulosa

3. Cartiera di pura
cellulosa

Chips

8. Centri dentali

7. Estetica e 
benessere 

DISPENSER CORRELATO 
COD. 91993
DISPENSER 
LETTINO VISITA

LENZUOLINI MEDICI

PRODOTTIx

cod. 62607
MEDILUX
100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin214,7cm39 mm59,5 cm38 cm80 m2111x632

cod. 62657
MEDILUX SIX

100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin213,1 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62609
MEDILUX KING

100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin214,7 cm39 mm84 cm38 cm80 m2111x424

cod. 62604
SOLARIUM
100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin214,7 cm39 mm46 cm38 cm80 m2111X640

cod. 60205
SOLARIUM
100% pura 
cellulosa

+PE

Liscio210 cm39 mm59,5 cm38 cm50 m1321x924

cod. 62820
100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm68 m2001X632

cod. 62830
100% pura 
cellulosa 

Goffratura
Satin214,7 cm39 mm59,5 cm34 cm55 m1601x632

BAVAGLI - VELINE

PRODOTTIx

cod. 08900
VELINE 

COSMETICHE

100% pura 
cellulosa

Liscio 
221x20 cm100404.00036

cod. 81100
BAVAGLIO
MONOUSO

Cellulosa + PE
Blu248x58 cm200360030

cod. 81200
BAVAGLIO
MONOUSO

Cellulosa + PE
Blu248x58 cm25041.00018


